Programma del corso
Ambienti e spazi confinati (8 ore)
Attività di accesso, uscita e recupero da specifico spazio confinato
DPI 3° CATEGORIA ANTICADUTA
Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori in quota.
• Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi
ambientali, di caduta dall'alto
• e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
• Classif. normative tecniche
• Punti di ancoraggio EN 795.
• Assorbitori energia EN 355.
• Anticaduta di tipo retrattile EN 360.
• Corde EN 354 –Connettori EN 362.
• Imbracature EN 361.
• Illustrazione delle più frequenti tipologie di sistemi anticaduta

DPI specifici per lavori in quota: imbracature e caschi - funi, cordini, fettucce,
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assorbitori di energia - connettori, freni, bloccanti, carrucole.
Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica
giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità, simulazioni).
• Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore.
• Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
• Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa e risalita
• Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio

Conoscere il rischio, le Misurazioni per lavorare in sicurezza e i DPI e la
dotazione dei lavoratori – DPI 3° CATEGORIA PER LA PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE e RILEVAZIONE AMBIENTE INQUINATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere il contesto normativo, i ruoli, le responsabilità ed i relativi obblighi.
Definizione di spazio confinato
Caratteristiche e rischi relativi agli spazi confinati
Riconoscere i fattori di rischio ed elencare e descrivere le misure di prevenzione
e protezione specifici da attuare
Controllo delle sostanze pericolose e dell’atmosfera esplosiva
Tipi di gas tossici
Equipaggiamento e DPI per spazi confinati
Rilevatori gas e controlli d’uso
Autorespiratori escape, escape hood e controlli d’uso

Utilizzare in modo corretto le attrezzature e i DPI in dotazione (monitor Gas
Free; Ventilazione; sistema di recupero Roll Gliss con imbracatura; DPI III^ categoria:
protezione vie respiratorie).
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Addestramento all’uso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri (monitor Gas Free; Ventilazione;
DPI III^ categoria: Sistema di recupero Roll Gliss con imbracatura; DPI III^
categoria: protezione vie respiratorie con filtro e isolanti).

Parte pratica
Simulazioni pratiche su container attrezzato:
•
•
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Prove pratiche di utilizzo dei DPI anticaduta
Simulazione di un’emergenza di recupero persona con l’utilizzo di
autorespiratori, imbracature e maschere a filtro all’interno di una camera con
fumo

Per maggiori informazioni
Q.A.S. Consulting Soc. Coop. – Tel: 041.995292 – email: corsi@qasc.it
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